
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE DI QUOTE DELLA SOCIETA VUS G.P.L. S.R.L.  DETENUTE DALLA 

SOCIETA’ VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. DICHIARATE ALIENABILI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL 

D.LGS. 175/2016 E S.M.I. 

 

La Valle Umbra Servizi S.p.A., con deliberazione del C.d.A. n. 105  del 17 giugno 2021, ha approvato 

l'alienazione della partecipazione posseduta nella società “VUS G.P.L. S.r.l.”, ai sensi e per l’effetto 

del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i. nonché nel rispetto del Piano Ordinario di Razionalizzazione delle 

Società Partecipate adottato dai singoli Comuni in qualità di Soci di Valle Umbra Servizi S.p.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Fabio Cari, dipendente di Valle Umbra Servizi S.p.A. 

 Pertanto, in attuazione della predetta deliberazione, la Società intende offrire in vendita, mediante 

pubblico incanto, le azioni della società di seguito specificata tenuto conto delle condizioni generali 

del presente avviso: 

 

PARTECIPAZIONE DA DISMETTERE 

Nome Società partecipata : VUS G.P.L. S.r.l. 

Indirizzo: Foligno (PG) - Via IV Novembre 20  

PEC: vusgplsrl@pec.it 

REA: PG - 236701 

Codice Fiscale e numero iscrizione registro imprese: 02722750540 

Forma Giuridica: SR - Società a responsabilità limitata 

Descrizione Attività: Realizzazione e gestione impianti e reti gpl, approvvigionamento e vendita g.p.l.. 

Capitale sociale : Deliberato, sottoscritto e versato Euro 20.000,00 

Quote di  proprietà della Valle Umbra Servizi S.p.A: Euro 10.200,00 pari al 51,00% del Capitale 

Sociale 

Patrimonio netto alla data del 31.12.2021: Euro  386.812. 

Per ogni ulteriore informazione sulla Società si fa rinvio al “Fascicolo Società di Capitale”  allegato 

riportante tutte le informazioni sulla Società, sullo statuto e sull’ultimo bilancio approvato. 

 

ENTE CEDENTE 

Nome impresa: Valle Umbra Servizi S.p.A. 

Indirizzo: Spoleto – Via Antonio Busetti 38/40. 

PEC: vusspa@pec.it 

REA: PG - 226282 

Codice Fiscale e numero iscrizione registro imprese: 02569060540 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

OGGETTO DELLA PROCEDURA E PREZZO  

Cessione di quote sociali di VUS G.P.L. S.r.l.  previa applicazione del diritto di prelazione di vincoli 

assimilabili, previsti dallo statuto societario della medesima Società. 

Si precisa che l’ avviso di vendita costituisce invito a offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. 

né sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e s.m.i. 

La Valle Umbra Servizi S.p.A. si riserva in ogni caso la facoltà di non addivenire alla vendita per ragioni 

che dovessero sopravvenire. In tal caso gli offerenti non potranno vantare alcun diritto per danno 

emergente o lucro cessante o comunque conseguente al presente avviso di vendita. 

Il prezzo a base d’asta è fissato in Euro 197.274,00 

(centonovantasettemiladuecentosettantaquattro/00), pari al 51% del Patrimonio netto risultante dal 

bilancio chiuso al 31.12.2021. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà esperita mediante procedura aperta ad evidenza pubblica con il metodo delle “offerte 

segrete” tramite l’utilizzo della piattaforma telematica a disposizione di Valle Umbra Servizi S.p.A.: 

Pro-Q.  

L’aggiudicazione, avrà luogo in favore dell’Offerente che, in possesso dei requisiti generali e speciali 

indicati nel Bando, avrà offerto il prezzo più alto rispetto a quello posto a base Di gara. Non sono 

ammesse offerte a ribasso. 

Nel caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, tutti in possesso dei necessari requisiti, che 

risultasse essere anche l’offerta più alta, la Valle Umbra Servizi S.p.A. inviterà i concorrenti che hanno 

proposto il medesimo prezzo migliore a far pervenire, entro il termine stabilito nella medesima 

seduta pubblica, una ulteriore offerta migliorativa (cd. rilancio). In caso di ulteriore parità si 

procederà, allo stesso modo, fino ad ottenere il prezzo più elevato. Nel caso in cui a seguito di un 

rilancio non dovesse pervenire alcuna nuova offerta migliorativa, l’Offerente verrà scelto mediante 

estrazione a sorte in seduta pubblica. 

Si precisa inoltre che Valle Umbra Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione 

anche nel caso di un solo offerente purché il prezzo offerto sia pari o maggiore rispetto a quello posto 

a base d’asta. 

 

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE E REQUISITI DEI CONCORRENTI  

Possono partecipare alla presente procedura, in possesso dei requisiti previsti dal presente bando:  

1. persone giuridiche; 

2. Pubbliche Amministrazioni (come definite dall’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001); 

3. persone fisiche che agiscono in nome proprio o in nome e per conto di terzi con procura 

speciale. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Non sono ammesse offerte per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare. Nel caso in cui il 

partecipante agisca in nome e per conto di un terzo è necessario che sia munito di procura speciale, 

conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentare con l’offerta a pena di 

esclusione, in originale o copia autenticata. In questo caso l’offerta, l’aggiudicazione e la stipulazione 

del contratto si intendono compiuti in nome e per conto del rappresentato.  

Non è ammessa la partecipazione sotto forma d’associazione temporanea di impresa, joint venture, 

consorzio o società consortili. 

Requisiti dei soggetti partecipanti:  

I soggetti partecipanti alla presente procedura dovranno dichiarare, pena l’esclusione:  

A) In caso di persone giuridiche: 

a) l’iscrizione al registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. L’attestazione del possesso del requisito dovrà 

indicare il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., la 

descrizione dell’attività risultante dal registro; nel caso, il numero di iscrizione all’Albo Nazionale degli 

Enti Cooperativi; la data di iscrizione, la forma giuridica, la durata dell’impresa/data termine; i dati 

INPS-INAIL; 

b) i dati identificativi (anagrafici e di residenza) relativi a tutti i soggetti in possesso della legale 

rappresentanza e dei direttori tecnici dell’impresa al momento della presentazione dell’offerta;  

c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

B) In caso di persone fisiche:  

a) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;  

b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. per quanto applicabili. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

L’Offerente interessato a partecipare alla gara dovrà presentare la propria offerta utilizzando la 

piattaforma digitale “Pro-Q” messa a disposizione da Valle Umbra Servizi S.p.A., sul proprio profilo 

del committente e accedendo alla sezione “Gare Telematiche” secondo le indicazioni fornite nel 

presente documento. 

Per l’utilizzo del sistema telematico per l’aggiudicazione della presente procedura, si precisa fin d’ora 

che è richiesto: 

− la previa registrazione preliminare alla piattaforma digitale per la gestione delle gare 

telematiche; 

− il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 

82/2005; 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

− la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato 

di un browser Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari e un 

programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta. 

Il termine di scadenza della procedura è fissato alle ore 12:00 del 22 dicembre 2022. 

In merito alla corretta modalità di presentazione della propria offerta tramite modalità telematica si 

precisa che è onere dell’Offerente la consultazione delle Guide Operative messe a disposizione dal 

Gestore della piattaforma digitale Pro-Q e consultabili previo login alla piattaforma stessa. 

Fino alle ore 12:00 del 22 dicembre 2022, quale termine di scadenza della presente procedura, 

l’Offerente interessato a partecipare deve provvedere al caricamento telematico sul portale di VUS 

S.p.A. della documentazione relativa alla “Busta – Documentazione Amministrativa e della “Busta – 

Offerta Economica”. 

Dopo aver caricato a sistema i documenti di offerta richiesti, sarà necessario confermare la propria 

partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà via PEC la ricevuta di partecipazione 

completa, contenente un messaggio di testo a conferma del successo dell’invio dell’offerta, con 

indicazione della data e dell’orario di ricezione della stessa. 

Le PEC inviate costituiscono notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. L’offerta si 

considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma telematica Pro-Q, come risultante dai log 

della stessa. 

L’invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità di Valle Umbra Servizi S.p.A.  ove, per disguidi di qualsiasi altro motivo, la 

documentazione non pervenga sulla piattaforma di destinazione entro i termini perentori sopra 

indicati e nelle modalità richieste per garantirne la segretezza e la immodificabilità. 

A tal fine si consiglia di confermare la propria partecipazione alla procedura di gara con debito 

anticipo rispetto all’orario di scadenza della presentazione delle offerte. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione offerte nei casi di mancato rispetto del termine di 

scadenza della procedura per la trasmissione dei documenti di cui alla “Busta – Documentazione 

Amministrativa” e alla “Busta – Offerta Economica” sulla piattaforma digitale Pro-Q messa a 

disposizione da Valle Umbra Servizi S.p.A.. 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda ai manuali e alle guide presenti sulla piattaforma digitale 

Pro-Q messa a disposizione da Valle Umbra Servizi S.p.A.. 

La documentazione è disponibile sulla piattaforma telematica Pro-Q al seguente indirizzo: 

https://valleumbraservizi.pro-q.it/. 

 
DIRITTO DI PRELAZIONE E DIRITTO DI GRADIMENTO 

A seguito dell’esperimento della procedura di gara in seduta pubblica, si provvederà a notificare, nelle 

forme statutariamente previste dalla società VUS GPL  S.r.l. le condizioni di vendita determinatesi e 

la Valle Umbra Servizi S.p.A.  prima di procedere all’aggiudicazione definitiva,  dovrà attendere la 

https://valleumbraservizi.pro-q.it/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

scadenza dei termini per l’esercizio dei diritti dei soci in relazione alle clausole di prelazione previste 

dallo statuto. 

In relazione alla sussistenza delle eventuali clausole di prelazione, relative alle quote poste a gara, il 

soggetto titolare della migliore offerta economica non potrà vantare nei confronti della Valle Umbra 

Servizi S.p.A. alcun diritto o titolo all’aggiudicazione definitiva e/o alla stipulazione del contratto di 

cessione, nel caso in cui gli altri soci della Società si siano avvalsi del suddetto diritto loro.  

Qualora gli aventi diritto esercitino la predetta prelazione il soggetto titolare della migliore offerta 

economica avrà diritto alla restituzione del deposito cauzionale e non potrà avanzare altra pretesa 

nei confronti della Valle Umbra Servizi S.p.A.. 

 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE 

Decorsi i termini stabiliti nello statuto societario per l’esercizio dei diritti di prelazione, come sopra 

esplicitati, senza che alcuno degli aventi titolo li abbia esercitati, si procederà all’aggiudicazione 

definitiva non efficace nei confronti del soggetto primo in graduatoria e alla verifica del possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di gara. 

Qualora l’esito delle verifiche eseguite da Valle Umbra Servizi S.p.A. abbiano esito positivo, la Valle 

Umbra Servizi S.p.A. emetterà nei confronti del soggetto economico migliore offerente 

l’aggiudicazione definitiva efficace. 

L’aggiudicatario ricevuta la notifica di aggiudicazione definitiva della gara via pec, sarà 

contestualmente invitato ad indicare, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della missiva, il 

nome del Notaio o  intermediario abilitato, aventi sedi nei Comuni di Soci della cedente, presso il 

quale intenda effettuare la stipulazione del contratto di cessione.  

La mancata e non giustificata presentazione dell’aggiudicatario alla firma del contratto, che 

comunque dovrà avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, 

comporta per l’aggiudicatario medesimo la decadenza dall’acquisto, con conseguente violazione dei 

doveri di responsabilità precontrattuale in capo all’acquirente e il diritto per la Valle Umbra Servizi 

S.p.A. di incameramento della cauzione, salvo azione di maggior danno da far valere in sede 

competente. 

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili, imposte, diritti, commissioni, etc. saranno 

integralmente a carico dell’aggiudicatario stesso. 

 

PREZZO D’ACQUISTO 

Il contraente deve provvedere al versamento dell’intero prezzo di vendita in favore di Valle Umbra 

Servizi S.p.A. entro la data determinata per la stipulazione del contratto, pena la perdita della 

cauzione stessa e la decadenza da ogni diritto conseguente l’aggiudicazione, fatti salvi i maggiori 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

danni. Copia della ricevuta di versamento dovrà essere esibite al Notaio o all’intermediario abilitato 

che interviene nella transazione, affinché ne sia dato atto nel contratto. 

 

CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’Aggiudicatario sarà competente l’Autorità 

Giudiziaria di Foro di Spoleto. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Fabio Cari 

 

 

 

Allegati 

1. Facsimile Domanda di partecipazione 

2. Facsimile Offerta Economica 

3. Fascicolo societario VUS G.P.L. S.r.l.  

 


